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Ostia Lido (Roma).
Domenica 24 marzo 
2013, presso il Centro 
Olimpico FIJLKAM, si 
è svolto il 31° Campio-
nato Italiano Assoluto di 
Kumite, in cui le atlete 
calabresi Alessandra Be-
nedetto e Fortunata Be-
nigno hanno conquistato 
nella specialità Kumi-
te (combattimenti) due 
splendide medaglie di 
bronzo rispettivamente 
nelle categorie 68 kg e 61 
kg, confermandosi delle 
vere certezze del kara-
te calabrese e italiano. 
Alessandra Benedetto, 
categoria 68 kg., tessera-
ta con la Società Ginnico 
Sportiva Fortitudo 1903 
di Reggio Calabria, al-
lenata dal M° Riccardo 
Partinico, ha svolto una 
gara perfetta. La pluri-
campionessa reggina, 
dopo aver eliminato le 
atlete  Valentina Vallicel-
li (Karate Club Savona), 
Emilia Scarano (Cham-
pion Center Napoli)  e 

Carlotta Poppa (A.S.D. 
Talarico Team Torino) 
si è battuta in semifina-
le con l’atleta Emanuela 
D’Alò delle Fiamme Oro 
Roma. In quest’ultimo 
combattimento, termi-
nato in parità (2 a 2), la 
vittoria è stata assegnata 
alla D’Alò con uno scan-
daloso giudizio arbitrale 
contestato anche dal 
Commissario Nazionale 
Ufficiali di Gara Giusep-
pe Zaccaro che ha rile-
vato la disparità di tratta-
mento nell’assegnazione 
delle penalità per ec-
cessivo contatto al viso 
con tecniche di braccia. 
L’Atleta della Fortitudo, 
dopo aver subito l’ingiu-
stizia arbitrale, si è rica-
ricata ed ha poi vinto la 
finale per l’assegnazione 
della Medaglia di Bron-
zo contro Giulia Maghe-
rini (Accademia Karate 
Shotokan) arricchendo 
così il suo prestigioso 
palmares, (16 medaglie 
vinte ai campionati ita-

liani FIJLKAM), ma so-
prattutto vincendo una 
medaglia che viene dopo 
un gravissimo infortunio 
al ginocchio, con suc-
cessivo intervento chi-
rurgico, che conferisco-
no a questo risultato un 
significato certamente 
più importante. 
Fortunata Benigno,  
l’altra campionessa ca-
labrese in gara nella ca-
tegoria 61 Kg., tesserata 
con la Società Karate 
Gemelli di Villa San 
Giovanni, è stata pro-
tagonista di un avvio di 
gara ineccepibile vin-
cendo nettamente contro 
le prime tre avversarie, 
senza neppure subire 
punti a sfavore. 
Nel suo percorso ver-
so il podio, si trova a 
scontrarsi, in semifinale, 
con Laura Pasqua, Atle-
ta del Gruppo Sportivo 
Forestale, titolare della 
Nazionale Italiana, che 
vanta un ricchissimo 
palmares di titoli italia-

ni e risultati europei e 
mondiali, contro la qua-
le è costretta a cedere, 
seppur di misura. Fortu-
nata Benigno vince poi 
la finale per la medaglia 

di bronzo contro l’atleta  
messinese Martina Ca-
stagna. Alessandra Be-
nedetto, Fortunata Be-
nigno e Viola Zangara 
sono le componenti del-

la squadra calabrese che 
parteciperà il prossimo 
7 giugno in Montenegro 
al Campionato Europeo 
per Regioni.

Ilenia Mileto

Nell’ambito delle attività 
di avviamento allo sport 
ed alle attività agonisti-
che indette dal MIUR, dal 
C.O.N.I. e dalle Federazio-
ni Sportive, si è svolta il 20 
marzo u.s. presso la pale-
stra del Convitto Nazio-
nale di Stato “T. Campa-
nella” di Reggio Calabria 
la gara denominata “Con-
vittiadi” – Giochi Sportivi 
Studenteschi di Pesistica”. 
La manifestazione è sta-
ta organizzata dalla dr.ssa 

Francesca Arena, Rettore/
Dirigente scolastico del 
Convitto Nazionale di Sta-
to “T. Campanella”  e dal 
M° Gerardo Gemelli, Dele-
gato Regionale della FIPE 
(Federazione Italiana Pesi-
stica) ed ha visto quali pro-
tagonisti assoluti gli alunni 
e le alunne dell’Istituto. La 
competizione, riservata ai 
nati negli anni 1999 e 2000, 
si è svolta rispettando il 
regolamento della FIPE 
e quindi disputando le tre 
prove tecniche previste dal 
regolamento dei Giochi 
Sportivi Studenteschi: tre 
balzi a piedi pari, un lancio 
indietro con una palla di 3 
kg ed una prova di Slancio 
con un bilanciere da 10 kg. 
Per le categorie di peso 43 
kg. 50 kg., 57 kg., 66 kg., 
+ 66 kg.. Oltre al prof. Ric-

cardo Partinico, docente di 
Scienze Motorie presso lo 
stesso Istituto e coordina-
tore della manifestazione, 
era presente il Direttore 
Tecnico Regionale della 
FIPE prof. Marco Giovan-
nini ed il Dirigente Federa-
le FIPE Paolo Caracciolo. 
Ottimi i risultati tecnici 
ed atletici conseguiti dai 
ragazzi. Alla premiazione, 
avvenuta nell’Aula Magna 
del prestigioso Istituto, 
erano presenti il prof. Giu-
seppe Pellicone, Presidente 

Onorario della FIJLKAM e 
Presidente Onorario della 
UEK, ed il Delegato Pro-
vinciale del C.O.N.I. dr. 
Antonio Laganà. Il M° Ge-
rardo Gemelli, ha voluto 
ringraziare la dr.ssa Fran-
cesca Arena per la disponi-
bilità e la fiducia accordata 
alle attività sportive stu-
dentesche della FIPE con-
ferendole una targa ricor-
do. Classifica Speciale: 
1° PRATICO’ Riccardo;
Classifica Femminile: 
43 kg. - 1^ TRIOLO Sonia, 
2^ MARCELLO Alessia, 
3^ PELLICANO’ Marta; 
50 Kg. - 1^ PELLICA-
NO’ Bianca, 2^ MISIANO 
Clelia, 3^ TOSCANO Ila-
ria; 57 kg. – 1^ MUSOLI-
NO Adriana, 2^ SACCA’ 
Noemi, 3^ PANGALLO 
Mariaceleste; 66 kg. - 1^ 

CUTRUPI Samuela, 2^ 
CUTRUPI Rossella, 3^ 
STANCATI Martina;
Classifica Maschile: 
43 kg. - 1° GIORDANO 
Francesco, 2° RUGGERI 
Giovanni, 3° DESIENA 
Giulio; 50 kg. – 1° MA-
LAVENDA Francesco, 2° 
MINUTOLO Giovanni, 
3° AMATO Danilo; 50 kg. 
BIS 1° FRISCIA Peter, 2° 

MUSCIANESE Oreste, 3° 
MEGALE Andrea; 57 kg. 
1° COLICA Danilo, 2° MI-
RIELLO Ilario, 3° PONZ 
DE LEON Christian; 66 
kg. BRANCATI Antonio, 
2° DE MARCO Guido, 3° 
SPINIELLO Davide; + 66 
kg. – 1° NATO Antonino, 
2° SURACE Luigi, 3° CO-
SENTINO Giuseppe.
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